
 
DETERMINA N. 44  DEL 24/09/2020 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE L’AFFIDAMENTO APERTURA E GESTIONE SERVIZIO CONTO 
CORRENTE  
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione RUP; 
 
Dato atto che il RUP è individuato nella persona della dott. For. Giovanni Manfrini; 
 
Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017, 
contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Preso atto dal Consiglio di Amministrazione della necessità di procedere all’apertura di un conto 
corrente per la gestione di attività che esulano dalla gestione delle risorse finanziate dal PSR; 

Considerato che al fine di cui sopra si è provveduto a promuovere confronto concorrenziale per le 
prestazioni da rendere; 

Vista la richiesta di offerta (RDO) e relativi allegati inviata via PEC in data 08/09/2020 ai seguenti 
operatori economici 

Operatore economico Protocollo invio RDO 

Banca Credito Bergamasco - Clusone 285 

Intesa San Paolo - Clusone 285 

Banca Popolare di Sondrio - Clusone 285 

Ubi-Banca - Clusone 285 

Cariparma - Lovere 285 

Bcc Bergamo e Valli - Bergamo 285 

 

Tenuto conto  che entro il termine prefissato nella RDO per la ricezione delle offerte 
esclusivamente via PEC  (ossia il 11/09/2020 ore 12.00.00), è pervenuta l’offerta da parte seguenti 
operatori economici:  

Operatore economico Protocollo ricezione offerta 

Banca Credito Cooperativo Bergamo e Valli - 
Clusone 

Nr. 320 del 11/09/2020 

Banca Popolare di Sondrio - Clusone Nr. 319 del 10/09/2020 

 



 
Considerato che il suddetto operatore in risposta alla richiesta d’offerta entro i termini di legge ed 
allegando tutta la documentazione amministrativa richiesta  ha presentato un’offerta con prezzi più 
economici; 

Ritenuto il superiore preventivo congruo per l’approvvigionamento di cui si necessità e pertanto 
utile a soddisfare l’interesse a cui è sotteso; 

 

Determina 
 
1. di aggiudicare il servizio di apertura conto corrente e servizi collegati alla Banca Credito 

Cooperativo di Bergamo- Sede di Clusone alle condizioni del preventivo prot. 320 del 
11/09/2020; 

2. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta/Società affidataria della 
fornitura/servizio/lavoro, equivalendo il presente contatto a scambio di lettere commerciali a 
valenza conclusiva di formalizzazione della commessa, secondo il disposto di cui all’art. 32 co. 
14 del codice applicabile per il caso di specie; 

3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e dell’art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul 
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione 
già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla 
pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

4. Di pubblicare il presente atto sul sito del Gal Valle Seriana e Laghi Bergamaschi 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
    Dottore forestale Giovanni Manfrini 

(documento firmato digitalmente) 


